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The Paper Bag pubblica le sue linee guida per i 
sacchetti di carta di alta qualità 
 
Parigi/Stoccolma, 7 febbraio 2023. Quando i rivenditori sono in cerca di una soluzione di 
imballaggio sostenibile ed efficiente a complemento del profilo del loro brand sostenibile, i 
sacchetti di carta sono una scelta azzeccata. Ma possono esserci differenze nella qualità dei vari 
sacchetti. La piattaforma “The Paper Bag”, una collaborazione tra i principali produttori europei 
di carta kraft e di sacchetti di carta, ha pubblicato una serie di linee guida per i sacchetti di carta 
di alta qualità. Per i produttori di sacchetti di carta e per i loro clienti il documento funge da 
orientamento tra tutti i parametri che influiscono sulla resistenza e sulla durata dei sacchetti.  
 
“Proteggere il prodotto in modo impeccabile è la funzione più 
importante di un imballaggio”, afferma Elin Gordon, Segretaria 
Generale di CEPI Eurokraft. “Offrendo ai clienti sacchetti di carta di 
alta qualità, i rivenditori possono essere certi che i loro prodotti 
giungano intatti a destinazione. Con le nostre linee guida di settore 
sui sacchetti di carta di alta qualità vogliamo aiutare i produttori e i 
loro clienti a produrre sacchetti all’altezza delle aspettative loro e 
dei clienti in termini di protezione del prodotto e lunga durata.” Ma 
cosa significa alta qualità per un sacchetto? Le linee guida 
definiscono così un sacchetto di carta di alta qualità: deve poter 
trasportare almeno 6 kg di prodotti del supermercato ed essere 
riutilizzabile fino a 5 volte per lo stesso scopo.  
 
Dal giusto materiale alla certificazione di qualità 
Il documento presenta metodi tecnici affermati e raccomandazioni su come produrre sacchetti di 
carta che soddisfino questi criteri. Le linee guida affrontano i fattori più importanti che possono 
influire sulla qualità di un sacchetto, dalla selezione del giusto materiale, come carta e colla, al 
processo di trasformazione fino al tipo di manici. Per ricevere un attestato di durevolezza e 
resistenza del sacchetto è possibile presentare domanda di certificazione di qualità in base allo 

Altri materiali 
Scarica le linee guida di settore. 

Un video mostra perché i sacchetti di carta sono forti ambasciatori del brand. 

Maggiori informazioni al sito: www.thepaperbag.org 

https://www.thepaperbag.org/fileadmin/mediafiles/2023_01_Industry_Guidelines_HQ_paper_bags.pdf
https://www.thepaperbag.org/fileadmin/mediafiles/2023_01_Industry_Guidelines_HQ_paper_bags.pdf
https://www.thepaperbag.org/fileadmin/mediafiles/2023_01_Industry_Guidelines_HQ_paper_bags.pdf
https://www.thepaperbag.org/fileadmin/mediafiles/2023_01_Industry_Guidelines_HQ_paper_bags.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mBDbVB5AjYc
http://www.thepaperbag.org/
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standard di test europeo EN13590. I sacchetti vengono testati mediante sollevamento ripetuto di 
pesi idonei al loro volume e alle loro dimensioni specifiche.  “Per ottenere i migliori risultati 
possibili, consigliamo di seguire le raccomandazioni delle nostre linee guida e di fare uso della 
certificazione di qualità”, afferma Gordon. “Infine non va dimenticato che, essendo prodotti da 
materie prime naturali e rinnovabili provenienti da foreste europee a gestione sostenibile, i 
sacchetti di carta di alta qualità sono eccellenti portavoce della responsabilità sociale d’impresa 
di un brand.” 
 
I sacchetti di carta come ambasciatori del brand 
La rete di “The Paper Bag” ha recentemente 
pubblicato il video “Why paper bags are strong brand 
ambassadors” (“Perché i sacchetti di carta sono forti 
ambasciatori del brand”), che spiega perché i 
rivenditori possono fare affidamento sulla grande 
forza dei sacchetti di carta e come questi possono 
essere il perfetto complemento del profilo di un brand 
sostenibile. Il video è stato pubblicato per festeggiare il quinto anniversario dello European Paper 
Bag Day, la giornata annuale di sensibilizzazione lanciata dalla piattaforma The Paper Bag per far 
conoscere i sacchetti di carta come confezioni sostenibili ed efficienti per il futuro. 
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.thepaperbag.org o contattare Elin Gordon: +46 
(0)70 275 78 15, e-mail: info@thepaperbag.org. 
 

Nota per i redattori 
 
“The Paper Bag” 
La piattaforma “The Paper Bag” è stata costituita nel 2017 dai principali produttori europei di carta kraft e di 
sacchetti di carta, che si dedicano a promuovere i vantaggi del packaging a base cartacea. “The Paper Bag” è 
controllata dalle organizzazioni CEPI Eurokraft ed EUROSAC. thepaperbag.org 
 
CEPI Eurokraft è l’associazione europea dei produttori di carta kraft per sacchi, per l’industria dei sacchi di carta, e 
di carta kraft per l’industria dell’imballaggio. Vi appartengono otto società membro, rappresentanti un volume di 
quasi 3 milioni di tonnellate di carta prodotta in nove paesi. cepi-eurokraft.org 
 
EUROSAC è la federazione europea dei produttori di sacchi di carta a grande contenuto. La federazione comprende 
oltre il 75% dei produttori europei di sacchi di carta operanti in 20 paesi. La produzione rappresenta oltre 5 miliardi 
di sacchi di carta l’anno, equivalenti a 650.000 tonnellate di carta convertita in 60 impianti. I produttori di sacchi di 
tutti i continenti nonché i produttori di borse fanno parte della federazione come membri corrispondenti e oltre 20 
subfornitori (produttori di carta, pellicola, macchina o collante) come membri associati. eurosac.org 
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